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Prot. n. 1081 del 09/04/2015 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI BENE MOBILE
(RILEVATORE DELLA VELOCITA' MOD. AUTOVELOX 104/C-2)

Si rende noto che questo servizio di Polizia Locale, all'uopo delegato dall'Amministrazione
in intestazione, intende procedere alla vendita, al miglior offerente del seguente bene
mobile: rilevatore della velocità mod. Autovelox 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica
Spa), con le seguenti caratteristiche:

 analizzatore statistico;
 video system (telecamera con stampante per stampa immediata foto veicolo con dati

accertamento);
 tripode di sostegno per installazione su strada; 
 sostegno per installazione su finestrino autoveicolo;
 alimentatore;
 valigie di custodia.

Si precisa, inoltre, che l'apparecchiatura è stata acquistata dal produttore nell'aprile 2006 al
costo di € 21.685; lo strumento è stato appena revisionato, è perfettamente funzionante, è
munito della dichiarazione del produttore e manutentore sul suo buono stato di
funzionamento e della dichiarazione di conformità: valida fino a tutto il mese di marzo
2016.
Importo a base di gara: 5.000 euro (diconsi CINQUEMILA) Iva esente, in quanto la
vendita non è effettuata nell'esercizio di impresa.
Detto apparecchio con tutta la strumentazione infradescritta, è attualmente custodito presso
la sede dello scrivente ufficio, ove lo stesso può essere visionato, previo appuntamento con
il personale incaricato, dalla data del presente bando, fino al giorno antecedente al termine
per la presentazione delle offerte, fissato al 04/05/2015.
La proposta irrevocabile di acquisto sarà formulata per un unico lotto comprendente il
rilevatore e tutte le sue componenti sopra descritte e dovrà essere presentata in plico chiuso
e sigillato oppure con Posta Elettronica Certificata, secondo quanto di seguito indicato.
Se viene utilizzata la consegna a mano o il servizio postale, il plico utilizzato dovrà recare
all'esterno la ragione sociale, l'indirizzo, il recapito telefonico ed il fax del mittente per
eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura:
«Gara per la vendita di rilevatore velocità - NON APRIRE».
Se si opta per l'invio tramite PEC, la proposta di acquisto firmata digitalmente dovrà essere
allegata alla comunicazione di invio riportante la ragione sociale, l'indirizzo, il recapito
telefonico ed il fax del mittente per eventuali comunicazioni, nonché, nell'oggetto della
comunicazione, la seguente dicitura: «Gara per la vendita di rilevatore velocità - NON
APRIRE».
Il plico o la posta certificata dovrà pervenire, sempre a pena di esclusione, entro le ore
12.00 del giorno 4 maggio 2015 (lunedì).
Per formulare la proposta è possibile utilizzare il modello allegato (o altro analogo,
contenente, almeno, le stesse dichiarazioni).
L'aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto pubblico o privato che formulerà il
massimo rialzo sul prezzo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione dei
prezzi in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per
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l'Amministrazione.
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Non saranno ritenute valide:
− proposte di acquisto condizionate o espresse in modo indeterminato;
− proposte di acquisto non contenenti le dichiarazioni riportate nell'allegato modello (salvo,
se possibile, la regolarizzazione dell'istanza mediante apposita  integrazione);
- proposte di acquisto pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta superiore o uguale all'importo base,
questa Amministrazione si riserva la facoltà di prendere eventualmente  in considerazione
anche eventuali offerte aventi importi inferiori rispetto alla base di gara.
Non saranno presi in considerazione i plichi o gli invii mediante posta elettronica recapitati
oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.
L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o
del gestore della posta elettronica o per consegna ad altro indirizzo.
Non è ammessa la presentazione di proposte di acquisto per persona da nominare (riserva di
nomina contraente di cui all'art. 1401 e segg. c.c.), mentre sono ammesse proposte
irrevocabili di acquisto per procura. In questo ultimo caso alla proposta di acquisto per
procura dovrà essere allegata la procura redatta per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
La gara si svolgerà, in seduta pubblica, il giorno 5 maggio 2015 alle ore 10,00, nell'aula
consiliare (o nell'attigua saletta Giunta) del Comune di Corinaldo in via del Corso, 9, 1^ p.,
Corinaldo. 
L'Amministrazione ha  facoltà di sospendere o annullare la gara stessa o  di rinviarla ad altra
data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione effettuata dal sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
Presidente di gara è provvisoria; e s s a diventerà definitiva, dopo il  controllo delle
dichiarazioni presentate con esito favorevole.
L'apparecchio dovrà essere ritirato entro 30 giorni dalla data in cui è stata resa nota
l'aggiudicazione definitiva, previo pagamento del prezzo pattuito. Decorso tale termine,
salvo giustificato motivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare
l'aggiudicazione senza ulteriori  comunicazioni, ovvero di procedere all'assegnazione al
successivo miglior offerente.
L'Amministrazione, se richiesta, fornirà tutte le istruzioni per porre in funzione
l'apparecchio.
Saranno a carico dell'acquirente le eventuali spese per le operazioni di trasporto, di carico e
scarico e contrattuali.

                                
f.to digitalmente dal Responsabile del servizio

    Comandante Polizia Locale
               Rossetti Roberto

RR/rr

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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                                                                                          Alla UNIONE DEI COMUNI

                  MISA-NEVOLA
                  Polizia Locale
                  via del Corso, 9
                  60013 – CORINALDO  AN

polizia.locale@pec.unionecomunimisa-nevola.it  

OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI RILEVATORE
DI VELOCITA' (MODELLO AUTOVELOX 104/C-2) 

Il/la sottoscritto/a …............................................................................................................................ 

nato/a …............................................................................. il …......................................................... e 

residente a ….................................................indirizzo …....................................................................

[_] in nome e per conto proprio

[_] in qualità di legale rappresentante [_] delegato della Ditta/Ente …................................................

…................................................................................................................................................. con 

sede in …............................................................ indirizzo …............................................................

C.F/P.Iva …......................................................................................................................................... 

telefono …..................................................................... fax …........................................................ 

P.E.C. …............................................................................................................................................

dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
con l'allegazione, alla presente, della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità:
a) l'inesistenza a suo carico di:
a.1) procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo n. 159/2011
(antimafia);
a.2) errori gravi nell'esecuzione di contratti pubblici, negligenza o inadempienze nei confronti
dell'Unione dei comuni Misa Nevola o dei comuni aderenti (Corinaldo e Castelleone di Suasa);
a.3) violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
a.4) false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli appalti, ovvero
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
a.5) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 55/90;
b) di non essere incorso, alla data di presentazione dell'offerta, in nessuna delle cause di esclusione
di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
d) di essere in regola con l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, di mantenere regolari
posizioni previdenziali ed assicurative presso gli Istituti nei confronti dei quali sussistono obblighi
previdenziali o assicurativi, e di essere in regola con i relativi versamenti;
e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono, se più
favorevoli;
f) di non essere oggetto di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
g) l'inesistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari che comportano il divieto di contrarre con
la PA. (D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p. incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione), oltre all'inesistenza delle condizioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, e
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artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
h) di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo del 9.04.2008 n. 81 e successive modifiche;
i) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di
procedimenti in corso a suo carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni

l1)- di [_] aver verificato
l2)- (ovvero di [_] non aver verificato)

lo stato in cui si trova l'apparecchio e le sue componenti oggetto dell'offerta, mediante apposito
sopralluogo e di accettare tale stato di fatto, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
m) di accettare tutte le condizioni fissate nel bando prot n. 1081 del 09/04/2015;
n) di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, per l'espletamento della
procedura di gara;

OFFRE
per l'apparecchio e le sue componenti, così come descritti nel bando di gara, la somma di
€ ........................... (in lettere €............................................................................................) che verrà
versata prima o contestualmente al ritiro dei beni, con le modalità che verranno indicate
dall'Amministrazione procedente.

Data.........................
                                                    

Firma ..........................................

All.: fotocopia valido documento di identità del dichiarante

/Users/imac5/Desktop/bando def.doc 4


	comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo
	Polizia Locale

